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Prot. n°       del 10/09/2019 

                                                                                                      
Al Comune di Iglesias  

                                                                                       C.A.       del                                         Socio Unico Mauro Usai 
                                                                                        “ “  “                     Dirigente Servizi Sociali Dott. Paolo Carta 

                                                                                         “ “  “                                      Comitato del Controllo Analogo 
                                                                               “ “  “                                      Ufficio delle Società Partecipate 
                                                                               “ “  “ Ass.re Pubblica Istruzione  Dott. Alessandro Lorefice 

 
S E D I                                                                                                      

 
                                                                                            Trasmessa via Pec a : protocollo.comune.iglesias@pec.it 
 
 
OGGETTO: Preventivo servizio trasporto scolastico dal 16.09.2019 al 31.12.2019.  
 
Premesso che :  

- con nota del 20/06/2019 (Prot. 151/2019) la società informava l’amministrazione comunale della 
necessità di sostituire gli scuolabus di proprietà dell’amministrazione, in quanto obsoleti e non più 
sicuri ed idonei al trasporto degli alunni della scuola dell’obbligo.  

- Con richiesta del Dirigente della ripartizione Socio Culturale (Vs. nota reg. nr. 0039121/2019 del 
19/08/2019), si è preparato un prospetto onnicomprensivo del trasporto degli alunni, per l’anno 
scolastico 2019/2020 e i nove anni successivi, necessari affinché la società stipuli un contratto con 
gli istituti di credito per un leasing, per l’acquisto di 4 scuolabus nuovi . 

- a tal proposito vi è stata una negoziazione  tra la società ed il Dirigente della ripartizione Socio 
Culturale, al termine della quale è emerso che:  allo stato attuale non vi è la necessaria copertura 
finanziaria nel bilancio pluriennale; il costo degli autisti è riferito a 5 unità e non a 4; occorre un 
periodo di tempo più lungo, per calcolare ed esaminare maggiormente ed attentamente 
l’affidamento del servizio comprendendo l’acquisto degli scuolabus, tenuto conto dell’impegno 
decennale che la società e l’amministrazione stessa dovranno addivenire per acquistare ed 
ammortizzare la spesa relativa ai mezzi nuovi.  

 
Pertanto il preventivo che segue, è riferito come da accordi,  per il solo periodo dal 16.09.2019 al 
31.12.2019, inserendo la dovuta manutenzione straordinaria dei pulmini, la previsione di 4 autisti e non 5, 
tenuto conto che quest’anno i percorsi che vedono l’utilizzo degli scuolabus sono 4 e non 5. 
Tabella n.1.  Spese di personale  

Costo autisti 4 autisti   

 € 47.000,00 

Tabella n.2. Ipotesi di costo relativo alle spese di manutenzione straordinaria mezzi. 

Tipo di intervento Cadenza Costo medio da indagine di mercato 

Manutenzioni straordinarie parco 
macchine 

Entro il 
31.12.2019 

 
€ 8.636,00 
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Tabella n.3. Ipotesi di spese di carburante 

Costo carburante   € 5.000,00 

                                              
Tabella n.4.  Riepilogo costi annuali presunti per il servizio trasporto scolastico  
     

Voce Costo 

Spese di personale ipotesi autisti € 47.000,00 

Ipotesi di costo relativo alle spese di manutenzione straordinaria mezzi. €   8.636,00 

Ipotesi di spese di carburante         €  5.000,00 

Costi generali ed amministrativi: buste paga, commercialista, vestiario, gestione ufficio, 
ecc.   

€  3.000,00 

Totale € 63.636,00 

I.V.A. al 10% € 6.363,60   

Costo complessivo del servizio  € 69.999,60 
 
 
 
Iglesias, 10/09/2019 

                                                                                                            L’Amministratore Unico 
                                                                                               (Dott. Andrea Testa)    

 

 
 
 
 
 
 

 
 


